IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30 gennaio 2003, è stato approvato il
regolamento per la disciplina e l’affidamento degli incarichi professionali esterni di importo
inferiore ad € 100.000,00, propedeutici alla realizzazione di opere pubbliche;
- che l’Ente potrebbe avere la necessità, “in caso di carenza di organico di personale tecnico,
ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni
di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità relativamente alla pianificazione
territoriale e competenze in materia di gestione di programmi GIS, che richiedono l’apporto di
una pluralità di competenze” ai sensi comma 6, dell’art. 90 del D. Lgs. n. 163/06, attingere ad
un elenco di professionisti;
- che tali incarichi riguardano le seguenti attività:
a) progettazione urbanistica;
b) rilievi topografici;
c) indagini geologiche;
d) indagini geognostiche;
e) sondaggi;
f) relazioni geologiche;
g) attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
h) indagini ambientali;
i) consulenze informatiche;
j) esperti in materia GIS e pianificazione territoriale;
k) esperti in programmi e tecniche per l’utilizzo,implementazione e la creazione/consultazione di
sistemi informativi geografici;

Considerato che l’apparato tecnico di questo Ufficio per carenza di personale non è in grado di
espletare nella totalità gli incarichi di progettazione/consulenza e pianificazione territoriale e
relative attività connesse, che pertanto, si rende necessario l’ausilio e la collaborazione di
professionisti esterni;
Ritenuto
- dover acquisire le competenze specifiche ed il livello professionale dei candidati, sulla base
di schede tecniche, curriculari e professionali;
- procedere alla pubblicità relativa all’esigenza di acquisire le prestazioni dei servizi da
affidare tramite bando e avviso pubblico informativo, allegato al presente atto, da affiggere
all’Albo Pretorio del Comune, da inserire sul sito internet del Comune, e da inviare agli
ordini e collegi professionali operanti nel territorio provinciale (ingegneri, architetti,
geometri, geologi, dottori agronomi);
Rilevato che al fine di garantire la massima trasparenza e concorrenzialità, i professionisti
interessati potranno presentare istanza in qualsiasi momento, poiché gli elenchi, verranno
aggiornati con cadenza annuale da questo Ufficio;










Visti
Il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con decreto
legislativo 13 aprile 2006, n. 163;
il D.P.R. 207/2010;
il D.Min.LL.PP. 19 aprile 2000,n. 145 ( regolamento recante il capitolato generale di appalto);
la legge regionale 11 maggio 2001,n. 13 ( norme regionali in materia di opere e lavori
pubblici);
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilita’;
il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo 18.8.2000 n. 267;
accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare il bando ed i suoi allegati informativi, che si allegano al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, relativo all’affidamento di incarichi professionali connessi alla
progettazione/consulenza e pianificazione territoriale e relative attività connesse, di importo
inferiore ad € 100.000,00;
3) di procedere alla pubblicità di tale bando mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune, sul
sito internet del Comune, e mediante invio agli ordini e collegi professionali operanti nel territorio
provinciale (ingegneri, architetti, geologi, geometri, dottori Agronomi);
4) di stabilire che in base alle istanze pervenute verrà redatto apposito elenco di professionisti, con
l’avvertenza che lo stesso verrà aggiornato a cadenza annuale da questo Ufficio;
5) di designare quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 della legge 241/90 e
successive modificazioni l’Arch. Dario Gaballo Capo Settore Uff. Urbanistica;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
7) di comunicare il presente atto ai capi gruppo consiliari ai sensi dell’art. 26 del regolamento sulla
trasparenza amministrativa.

